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ANAC

  Linee Guida Anac n. 1 del 14 settembre 2016  n. 973 - Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Comunicato del 14 settembre 2016 - Indicazioni operative alle stazioni 

appaltanti e agli  operatori economici in materia di affidamento di servizi 

sociali. 

 MINISTERO DELL'INTERNO 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

 DECRETO 27 settembre 2016 - Determinazione e corresponsione di una 

ulteriore quota del Fondo di solidarieta' comunale 2016, per un importo 

complessivo di 31,3 milioni di euro.

https://www.giustizia-

Comune di Sinnai 
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http://www.regione.sardegna.it/
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(1)DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_038_ServE

(2)LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 - Referendum costituzionale del 4 

dicembre p.v.. Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di 

lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.  

Circolare n. 41 del 30 settembre 2016 - Indizione del referendum 

costituzionale ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del 

testo della legge costituzionale D.P.R. 27 settembre 2016 di 

convocazione dei comizi per domenica 4 dicembre 2016. 

Circolare n. 38 / 2016 - Albo dei presidenti di seggio. Cancellazioni e nuove 

iscrizioni (art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53). (2)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4143334

elezioni.interno.it http://elezioni.interno.it/circolari.html

Parere sulle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in 

materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

agenziaentrate. gov.it

elezioni.interno.it

elezioni.interno.it

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO 

DELL'INTERNO

AGENZIA DELLE ENTRATE

SardegnaAutonomie

Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 -  Linee Guida n. 2, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa” 
ANAC

anticorruzione.it

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9262ff4

ANAC

CONSIGLIO DI STATO 

CONSIGLIO DI STATO 

https://www.giustizia-

anticorruzione.it

giustizia-

amministrativa.it

giustizia-

amministrativa.it

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Delibera n. 1006 del 21 settembre 2016 - Aggiornamento dei prezzi di 

riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 

– Fascicolo REG/UCS/14/2016 (1)

La Consulta estende ai conviventi la disciplina dei permessi retribuiti per 

l’assistenza al familiare disabile .

 Risoluzione n. 75 del 14/09/16 - Interpello ordinario Art. 11, legge 27 

luglio 2000, n. 212 - articolo 60, settimo comma, DPR 26 ottobre 

1972, n.633 - limiti all’applicazione dell’istituto della scissione dei 

pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 26 ottobre 1972, n.633 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

MINISTERO DELL'INTERNO

http://elezioni.interno.it/circolari.html
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9262ff4e-8fc1-4bd4-96a1-d35398ada434/risoluzione+N_75-E+DEL+14-09-2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9262ff4e-8fc1-4bd4-96a1-d35398ada434
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjyw/~edisp/s3cz5o67plsteerda7c75wi45i.html
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TERREMOTO CENTRO ITALIA - NOTA OPERATIVA ANCI N. 5 DEL 27 

SETTEMBRE.

ANCI

anci.it

anci.it

(3)DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

ANCI

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - ANCI E CAF FIRMANO PROTOCOLLO 

D’INTESA.

PICCOLI COMUNI - LA NOTA DI LETTURA ANCI AL DDL APPROVATO DALLA 

CAMERA. 

ANCI

dt.tesoro.it

anci.it

PERSONALE - L’INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI 

LOCALI.(3)

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213anci.it

ANCI

anci.it

ANCI

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

UNIONI DI COMUNI - QEL SOLE24ORE, NUMERI E CURIOSITÀ DELLA 

GESTIONE ASSOCIATA. 

MENSA SCOLASTICA - NOTA COMMISSIONE ISTRUZIONE.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213anci.it

ANCI

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro 
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

Comunicato - Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche. 

Rilascio modulo di controllo.

anci.it

ACCORDO ANCI/SIAE - QEL SOLE24ORE, LE NOVITÀ PER LE 

MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ORGANIZZATE DAI COMUNI.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

ANCI
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inps.it

SPORT - PROTOCOLLO ANCI/CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTISTICA 

DI BASE, IL 5 OTTOBRE IL CLICK DAY PER INVIO PROGETTI.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

corteconti.it

CORTE CONTI                  

Sezione regionale di 

Controllo per il Molise 

Delibera n. 125/2016/PAR. Richiesta di parere in merito alla corretta 

contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n.35/2013 e 

s.m.i.(4) 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

fondazioneifel.it

FONDAZIONE IFEL 

fondazioneifel.it

FONDAZIONE IFEL

Fabbisogni standard, capacità fiscali, penali per estinzione mutui e fondo 

contenziosi nella Conferenza Stato-Città del 27 settembre

http://www.fondazioneifel.it/component/k2/item/8457-

INPS
        Casellario 

dell'assistenza

Avviate le ultime due componenti del Casellario dell’assistenza.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;11601;&lastM

anci.it

ANCI

PREVENZIONE ANTINCENDIO - LE SCADENZE PER ASILI NIDO ED EDIFICI SCOLASTICI. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

(4)DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Format Regolamento di contabilità - 

anci.it

ANCI

 Nuovo Funzionamento SPRAR -  Il Video di Anci-CITTALIA e Ministero 

Dell'Interno.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

anci.it

ANCI

http://www.fondazioneifel.it/component/k2/item/8434-
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Affidamento di servizi sociali: le indicazioni operative dell'Anac

segnalazione del comunicato dell'ANAC del 22.9.2016

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

 Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di 

affidamento di servizi sociali.  Sono pervenute all’Autorità segnalazioni da parte di operatori del 

terzo settore in merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domiciliare. In 

particolare, è emerso che le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica gara, servizi 

assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli interventi, richiedendo 

l’esecuzione di prestazioni complesse. Tale scelta operativa comporta l’introduzione di barriere 

all’accesso e determina forti restrizioni della concorrenza, precludendo la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per svolgere 

l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti necessari a eseguire almeno 

uno dei servizi richiesti. Come già evidenziato dall’Autorità con la determinazione n. 32/2016 

recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, 

l’esigenza di soddisfare bisogni complessi dell’utenza non giustifica la scelta di affidare l’intero 

servizio a un unico operatore. Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, 

infatti, l’adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli 

operatori economici alle procedure di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo 

svolgimento contestuale di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con modalità 

differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti finali (es. assistenza domiciliare 

rivolta ad anziani, disabili, malati terminali). Sulla base di tali considerazioni, per consentire il 

superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, si ribadisce la 

necessità che le stazioni appaltanti provvedano alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o 

prestazionali, rammentando l’obbligo statuito in tal senso dall’art. 51 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, si 

richiama l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili 

ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento 

dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata. 

Infine, si evidenzia che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla 

persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura alla 

concorrenza e di favor partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale 

perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell’accreditamento (art. 11, l. 328/2000) e della 

convenzione con le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, 

sono state fornite indicazioni volte ad assicurare l’affidabilità morale e professionale degli 

operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la 

qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza. Raffaele Cantone 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 settembre 2016 .
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